Venezia, 12 ottobre 2021
DG/AB/GARAPP/ct 20000022144

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Gare e Appalti

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto previa richiesta preventivi
Oggetto: servizio di revisione legale dei conti della Società Insula Spa per i Bilanci degli esercizi
finanziari del triennio 2021/2023. CIG ZA733667F7.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
CONSIDERATO CHE
- Insula spa intende acquisire il servizio di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del c.c. per il
triennio 2021/2023, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- Lo Statuto di Insula Spa, all’art. 29, stabilisce che “fatti salvi i compiti e le responsabilità del
Collegio Sindacale, le funzioni di controllo della regolare tenuta contabile, della corrispondenza
delle scritture contabili al bilancio ed al conto economico ed alla valutazione del patrimonio
sociale, sono attribuite, dall’Assemblea, ad un soggetto terzo abilitato all’attività di revisione
iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia”;
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm. e ii., “…l’assemblea, su proposta
motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il
correspettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata
dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”;
- In base alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016, il Collegio Sindacale deve indicare all’Assemblea
dei soci il nominativo del revisore incaricato del servizio.
DATO ATTO CHE
- Alla luce dell’importo stabilito, era possibile procedere con affidamento diretto così come previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020, n. 120 e
successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. 31.5.2021 n. 77, convertito in legge 29.7.2021 n.
108;
- Si è ritenuto opportuno effettuare una procedura comparativa rivolta a più operatori economici;
- In data 16 luglio 2021 con prot. 30000100071 veniva inviata via pec richiesta di offerta a n. 3
operatori economici individuati a seguito di indagine esplorativa;
- Ai partecipanti è stato chiesto di indicare la loro miglior offerta per lo svolgimento dell’incarico in
questione tenendo conto che il compenso presunto non potrà essere superiore ad € 30.000,00
(Iva esclusa) per il triennio 2021/2023.
- Entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 22 luglio 2021 ore 12:00, sono
pervenute tramite pec n. 2 offerte.
CONSIDERATO che in data 04 agosto 2021 in sede di Assemblea Ordinaria dei soci è stato preso
atto della proposta motivata del collegio sindacale e pertanto è stato conferito l’incarico di revisione
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legale al “dott. Alessandro Trevisan dello Studio Trevisan & Associati – Dottori Commercialisti
Associati”, determinando un compenso, per il triennio 2021/2023, pari ad € 27.000,00 esclusi oneri
previdenziali ed Iva.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D,Lgs 50/2016 la stipula del contratto per
affidamenti di importo non superiore a euro 40.000,00, avviene per corrispondenza secondo l’uso
del commercio.
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria.
RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il
seguente: CIG ZA733667F7.
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria.
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla
formalizzazione dell’incarico “servizio di revisione legale dei conti della Società Insula Spa per il
triennio 2021/2023” al “dott. Alessandro Trevisan dello Studio Trevisan & Associati – Dottori
Commercialisti Associati” con sede in via A. Da Mestre 19, 30174 Mestre Venezia (Ve), Codice
Fiscale e Partita IVA 03150660276, per l’importo complessivo di € 27.000,00 esclusi oneri
previdenziali ed Iva.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula.
Acquisire, dall’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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